CONSORZIO 1 TOSCANA NORD
Consorzio di bonifica – Ente di diritto pubblico

DECRETO DEL PRESIDENTE
N.22 del 08-02-2019
OGGETTO:

L.R. 79/2012 ART. 14

COMMA 2 – ELEZIONI DEI MEMBRI ELETTIVI

NELL'ASSEMBLEA CONSORTILE – APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO DEGLI AVENTI
DIRITTO AL VOTO DEL CONSORZIO 1 TOSCANA NORD

IL PRESIDENTE
VISTA la LR 27 dicembre 2012 n.79;
VISTO lo Statuto consortile, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 23 del 18 dicembre
2015 e pubblicato sul B.U.R.T. del 30 dicembre 2015 e pertanto in vigore;
CONSIDERATO che il Presidente del Consorzio, ai sensi dell’art.17 della legge n.79/2012, è
l’organo esecutivo dell’Ente e detta gli indirizzi per l’organizzazione e la gestione complessa del
Consorzio;
VISTO il DPRES n.1 del 21 marzo 2014, con il quale il Presidente ha dettato gli indirizzi per
l’organizzazione e la gestione del Consorzio finalizzati ad assicurare l’immediata operatività
dell’Ente, individuando gli atti di propria competenza e quelli affidati alle strutture amministrative;
VISTE le modifiche al suddetto decreto, introdotte coi DPRES n. 75 del 24 aprile 2014, n.172 del 10
giugno 2014, n. 7 del 2 febbraio 2016;
VISTO il DPRES n. 498 del 2 luglio 2015, con cui si attribuiva tra l’altro a tutti i dirigenti la piena
responsabilità dei decreti del Presidente di pertinenza della propria area (ogni dirigente firmerà
pertanto i decreti presidenziali inerenti la propria area);
VISTO il DPRES n. 817 del 19 novembre 2015, e le successive modifiche introdotte col DPRES n. 7
del 2 febbraio 2016, con cui – a seguito dell’adozione dello statuto consortile - si approvavano gli
indirizzi organizzativi per l’esercizio delle attività consortili e per la predisposizione degli atti;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera h) del suddetto statuto consortile, il
Presidente del Consorzio decreta in merito all'approvazione della lista degli aventi diritto al voto;
VISTA la Legge Regionale n. 79/2012 (“Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica –
Modifiche alla L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998. Abrogazione della L.R. n. 34/1994”) e s.m.i.;
VISTA la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n.1 del 20.03.2014 che ha eletto Presidente del
Consorzio il Sig. Ismaele Ridolfi;
VISTO il Decreto del Presidente n. 40 del 01.06.2017 con il quale è stata assunta Helga Fazion con
la qualifica di Direttore Generale del Consorzio 1 Toscana Nord;
VISTO il vigente Statuto consortile, approvato con Deliberazione n. 23 dell’Assemblea consortile del
18.12.2015, pubblicato sul BURT Parte Seconda n. 52 del 30.12.2015, Supplemento n. 183;
PRESO ATTO che la già citata L.R. 79/2012 all’art. 13 c. 2, stabilisce che gli organi del Consorzio
restino in carica cinque anni;
CONSIDERATO che gli organi consortili attualmente in carica decadranno il 20.03.2019;
VISTO il DGRT n. 1394/2018 “Legge regionale 79/2012, art.11, comma 5 – Disposizioni sul
procedimento elettorale per le elezioni dell’Assemblea e del Presidente dei Consorzi di Bonifica” è
stato approvato il regolamento elettorale successivamente emanato con DPGR n.°71-R/2018;
VISTO il Decreto del Presidente del Consorzio n. 178 del 28.12.2018 con il quale state indette le
elezioni consortili ed è stato istituito, presso la sede legale del Consorzio 1 Toscana Nord l’ufficio
elettorale temporaneo;
RICHIAMATO altresì il proprio decreto n. 6 del 09.01.2019 con il quale è stato approvato l’elenco
provvisorio degli aventi diritto al voto, pubblicato dal 10.01.2019 al 24.01.209, nell’albo consortile on
line del Consorzio 1 Toscana Nord, nell’albo pretorio dei comuni ricadenti nel comprensorio
consortile, nel sito internet unico www.bonificalvoto.toscana.it, istituito dai Consorzi di Bonifica
toscani in adempimento ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 del Regolamento Elettorale;
DATO ATTO CHE con Decreto del Presidente n. 19 del 01.02.2019 si è provveduto ad approvare le
richieste di rettifica all’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto;
CONSIDERATO che alla data odierna sono pervenute all’ufficio elettorale n. 3 richieste di
conferimento di rappresentanza per le proprietà in comunione ai sensi dell’art. 16 del regolamento
elettorale e si ritiene opportuno farle rientrare sin da subito nell’elenco definitivo degli aventi diritto al
voto al fine di agevolare le operazioni in sede di voto;

CONSIDERATO che sono inoltre stati individuati n. 4 errori materiali presenti sull’albo provvisorio e
si ritiene opportuno far rientrare le correzioni, sin da subito, nell’elenco definitivo degli aventi diritto
al voto al fine di agevolare le operazioni in sede di voto;
CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dall’art. 9 comma 2 del Regolamento elettorale, il
Presidente, espletati gli adempimenti di cui ai Decreti sopra citati, procede all’approvazione
dell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto, depositandolo su supporto informatico presso gli
uffici consortili, e istituisce tre sezioni elettorali ai sensi dell’art. 11 comma 2 della Legge Regionale
n. 79/2012;
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione dell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto,
da cui risulta che gli aventi diritto al voto, suddivisi nelle 3 sezioni fissate dall’art. 11 della Legge
Regionale n. 79/2012, sono così distribuiti:
1^ SEZIONE

n. 305.618 votanti con contributo di bonifica da 0 euro a 67,05 € (con importo di
67,05 € sono compresi i votanti con le iniziali del cognome incluse fra la “A” e “RI”)
Il beneficio della sezione è di 6.176.346,96 euro pari a 1/3 del totale

2^ SEZIONE

n. 47.072 votanti con contributo di bonifica da 67,05 euro a 419,99 € (con importo
di 67,05 € sono compresi i votanti con le iniziali del cognome incluse fra “RO” e “Z”)
Il beneficio della sezione è di 6.175.941,67 euro pari a 1/3 del totale

3^ SEZIONE

n. 3.833 votanti con contributo di bonifica da 420,09 a 127.024,71 euro
Il beneficio della sezione è di 6.176.763,65 euro pari a 1/3 del totale

RAVVISATI i motivi di urgenza al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dalla Legge
Regionale n. 79/2012 e dalle successive disposizioni regionali;
VISTO il parere in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, espresso dal
Direttore Generale del Consorzio;
VISTO il parere in merito alla regolarità contabile del presente atto, espresso dall’Ufficio
Ragioneria di Capannori, Rag. Serena Mei;
SENTITO in data odierna l’Ufficio di Presidenza del Consorzio
DECRETA

1) CHE le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

2) DI APPROVARE l’elenco definitivo degli aventi diritto al voto, che forma parte integrante del
presente atto, anche se non materialmente allegato, in quanto disponibile solo su supporto
informatico, suddiviso in tre sezioni elettorali come di seguito riportate:
1^ SEZIONE

n. 305.618 votanti con contributo di bonifica da 0 euro a 67,05 € (con importo di
67,05 € sono compresi i votanti con le iniziali del cognome incluse fra la “A” e “RI”)
Il beneficio della sezione è di 6.176.346,96 euro pari a 1/3 del totale

2^ SEZIONE

n. 47.072 votanti con contributo di bonifica da 67,05 euro a 419,99 € (con importo
di 67,05 € sono compresi i votanti con le iniziali del cognome incluse fra “RO” e “Z”)
Il beneficio della sezione è di 6.175.941,67 euro pari a 1/3 del totale

3^ SEZIONE

n. 3.833 votanti con contributo di bonifica da 420,09 a 127.024,71 euro
Il beneficio della sezione è di 6.176.763,65 euro pari a 1/3 del totale

3) DI PROCEDERE, nel rispetto dell’art. 10 comma 1 del Regolamento, al deposito dell’elenco
definitivo su supporto informatico presso gli uffici consortili;
4) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 10 comma 5 del Regolamento elettorale, l’iscrizione
nell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto costituisce titolo per l’esercizio del voto;
5) DI DISPORRE che, sulla base dell’elenco definitivo, sia compilata, in adempimento a quanto
previsto dal Regolamento elettorale all’articolo 10 comma 5, la lista degli aventi diritto al voto del
Consorzio 1 Toscana Nord, elencati in ordine alfabetico;
6) DI DISPORRE, altresì, che la lista degli aventi diritto al voto, ai sensi del Regolamento elettorale
e nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy, sia pubblicata sul sito istituzionale del
Consorzio 1 Toscana Nord e sul sito unico www.bonificalvoto.toscana.it, riportando unicamente il
nome e cognome dell’avente diritto al voto e la sezione elettorale di appartenenza;
7) DI DICHIARARE il presente decreto urgente e immediatamente esecutivo;
8) DI PUBBLICARE il presente Decreto all’Albo pretorio on line del Consorzio.

Il presente atto è firmato in modalità digitale da:
IL PRESIDENTE: Ismaele Ridolfi
IL DIRETTORE: Dott.ssa Helga Fazion

